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AVVISO DI CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE 
Emissione: 26 /05 /2011 ore: 13 : 00 Validità: 27 /05 /2011 ore: 00 : 00 – 28 /05 /2011 ore: 14 : 00

 

SINTESI 
Tipologia di fenomeni: precipitazioni diffuse, frequenti rovesci e temporali anche di forte intensità (forti rovesci, locali 
grandinate, forti raffiche di vento). Venti a tratti forti. 
Durata: fase più intensa dalla tarda mattinata di venerdì fino a sabato mattina 
Zone più interessate: tutta la regione. 

 

DESCRIZIONE 
Situazione meteo. Una perturbazione di origine atlantica, con aria fredda in quota, transiterà velocemente sulla 
regione tra venerdì 27 e sabato 28, determinando una fase di marcata instabilità anche a causa delle preesistenti 
condizioni di clima caldo e umido.  
Fenomeni previsti. 
Giovedì 26 pomeriggio/sera: probabili rovesci/temporali sparsi su zone montane e pedemontane, con possibilità 
di qualche occasionale fenomeno intenso. Non si esclude qualche sporadico fenomeno anche sulla pianura 
centro-settentrionale. 
Venerdì 27: al mattino precipitazioni dapprima sparse e poi diffuse, per lo più sulle zone montane e pedemontane, 
anche a carattere di rovescio o temporale con possibilità di qualche fenomeno intenso. In seguito le precipitazioni 
tenderanno ad estendersi anche alla pianura (soprattutto nel tardo pomeriggio/sera). Nella seconda parte della 
giornata vi saranno frequenti rovesci e temporali, e saranno probabili dei fenomeni di forte intensità  (forti rovesci, 
forti raffiche di vento, locali grandinate). Limite delle nevicate in abbassamento fino a circa 1700-2000 m. in 
serata. 
Sabato 28: nella notte e al primo mattino saranno ancora possibili dei fenomeni intensi specie su pianura e costa. 
Nel corso della mattinata probabile tendenza a diradamento dei fenomeni a partire da nord ovest. Nella seconda 
parte della giornata non si esclude qualche isolato rovescio ma di minore entità. 
 
Venti forti in quota da sud ovest nelle ore centrali di venerdì, in successiva rotazione dai quadranti settentrionali. 
Sulla pianura rinforzo dei venti da nord est, specie sulle zone costiere, dalla tarda serata di venerdì e fino al 
pomeriggio di sabato.  
Osservazioni:  

 

QUANTITATIVI DI PRECIPITAZIONE 
 Dalle ore 12 di venerdì 27 alle ore 12 di sabato 28  
 generalmente contenuti (20-60mm/24), localmente abbondanti (60-

100mm/24) in corrispondenza dei temporali più intensi. 
 

  Note. Vista la significativa componente temporalesca, la 
distribuzione delle precipitazioni potrà essere molto irregolare. 

 

Classi di precipitazione in 24h (mm): scarsa (0-20), contenuta (20-60), abbondante (60-100), molto abbondante
(100-150), molto elevata (>150mm). 
Osservazioni:  
 

Segnalazioni di servizio: attivazione del servizio continuativo 24h di monitoraggio e previsione meteo, a partire 
dalle ore 8 di venerdì 27, con successiva emissione di bollettini nowcasting. In caso di significative variazioni 
nell’evoluzione meteorologica descritta verrà emesso ulteriore messaggio. 

  
Ai diretti destinatari del presente messaggio si comunica che la ricevuta di trasmissione dell’invio a mezzo fax 
rappresenterà, per questa Struttura, la certificazione dell’avvenuta notifica. 
 

 
Per ARPAV-DRST/CMT 

Dott. Marco Monai 
 

Il Responsabile del Centro Funzionale   
Ing. Roberto Tonellato 


